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Comunicato Stampa 
 

  Comunicazione di variazione del capitale sociale 
 
Napoli, 16 novembre 2012 – Ai sensi dell’art. 85-bis del 
Regolamento Consob n. 11971/1999 e dell’art. 2.6.2 del 
Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa 
Italiana S.p.A., si comunica l’ammontare del capitale sociale 
di Meridie S.p.A. (la “Società”), quale risultante 
dall’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, 
deliberato in data 9 luglio 2012 dal Consiglio di 
Amministrazione della Società, ai sensi dell’art. 2441, 
comma 4, secondo periodo, cod. civ., in esecuzione parziale 
della delega conferitagli dall’Assemblea straordinaria degli 
azionisti in data 20 dicembre 2010 (l’“Aumento di 
Capitale”). In particolare, alla data del 31 ottobre 2012, 
termine finale per la sua esecuzione (come prorogato in 
data 29 settembre 2012 dal Consiglio di Amministrazione), 
l’Aumento di Capitale è stato sottoscritto per complessivi 
Euro 400.000,00 mediante l’emissione di n. 1.000.000 
nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le 
medesime caratteristiche di quelle in circolazione e 
godimento regolare. 
 
A seguito dell’Aumento di Capitale il nuovo capitale sociale 
della Società interamente sottoscritto e versato risulta 
pertanto pari a Euro 51.113.000, suddiviso in n. 
51.713.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. 
 
L’attestazione di esecuzione dell’aumento di capitale di cui 
all’art. 2444 cod. civ. è stata depositata presso il Registro 
delle Imprese di Napoli in data 15/11/2012. 
 
La seguente tabella illustra le variazioni del capitale sociale 
della Società a seguito dell’Aumento di Capitale. 
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TABELLA 1 
 Capitale sociale 

attuale Capitale sociale precedente 
  

Euro 
 

n. azioni 
 

Val. 
nom. 

unitario 

 
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. 
nom. 

unitario 
Totale 
di cui: 51.113.000 51.713.000 - 50.713.000 50.713.000 - 

Azioni ordinarie  
(godimento 
regolare:) 
numero cedola in 
corso: 1 

51.113.000  51.713.000 - 50.713.000  50.713.000  - 

 
 
 
 

Meridie S.p.A. 
Meridie S.p.A. è la prima investment company quotata, dedicata prevalentemente alle 
Imprese del Centro e Sud Italia. La Società, costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 
gennaio 2008 sul segmento Investment Companies classe 1 del Mercato Telematico degli 
Investment Vehicles (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana.  
Meridie S.p.A., guidata dal Presidente e Amministratore Delegato, Giovanni Lettieri, investe in 
strumenti finanziari e in società (quotate e non quotate), con l’obiettivo di favorirne lo 
sviluppo, grazie anche alla capacità di offrire servizi di consulenza in finanza strategica a 360°. 
Grazie alle elevate conoscenze e competenze del proprio management, Meridie intende 
costruire relazioni di medio e lungo termine con le società partecipate, con l’obiettivo di 
garantire un apporto di mezzi e di know-how stabile, in grado di creare valore nel tempo. 
Il modello di business scelto da Meridie S.p.A. ha la caratteristica di essere estremamente 
flessibile: una volta individuate le società localizzate nel Centro Sud Italia con alto potenziale di 
crescita, Meridie offre loro risorse finanziarie e un costante affiancamento nelle scelte di 
finanza strategica, senza nessun vincolo stringente di way-out. 

 
Per ulteriori informazioni: 

Meridie S.p.A. 
Investor Relations 
Dr. Renato Esposito 
Tel. +39 081 6849607 
ir@meridieinvestimenti.it 
 

Image Building 
Media Relations 
Simona Raffaelli, Alfredo Mele 
Tel: +39 02 89011300 
E-mail: meridie@imagebuilding.it 

 
Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor 
Relations. 
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